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Il seminatore uscì a seminare 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (13,1-9) 
 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si 

radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si 

mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli 

parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a 

seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli 

uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non 

c'era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma 

quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte 

cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul 

terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha 

orecchi, ascolti». 
 

 

Le parabole non sono un ripiego o un'eccezione, ma la punta più alta e geniale, 

la più rifinita del linguaggio di Gesù. Il seminatore uscì a seminare. Gesù 

immagina la storia, il creato, il regno come una grande semina: è tutto un 

seminare, un volare di grano nel vento, nella terra, nel cuore. È tutto un 

germinare, un accestire, un maturare.  

Ogni vita è raccontata come un albeggiare continuo, una primavera tenace. Il 

seminatore uscì, ed il mondo è già gravido. Ed ecco che il seminatore, che può 

sembrare sprovveduto perché parte del seme cade su sassi e rovi e strada, è 

invece colui che abbraccia l'imperfezione del campo del mondo, e nessuno è 

discriminato, nessuno escluso dalla semina divina. Siamo tutti duri, spinosi, 

feriti, opachi, eppure la nostra umanità imperfetta è anche una zolla di terra 

buona, sempre adatta a dare vita ai semi di Dio. 

Gesù racconta la bellezza di un Dio che non 

viene come mietitore delle nostre poche messi, 

ma come il seminatore infaticabile delle nostre 

lande e sterpaglie. E imparerò da lui a non aver 

bisogno di raccolti, ma di grandi campi da 

seminare insieme. (E. Ronchi) 



SS. Messe nelle CHIESE PARROCCHIALI 
 

 

 

 

Martedì 14 18:00 Molina 
Deff. Rubino March, Sergio 
Demarchi,Raffaele Zancanella 

Mercoledì 

15 S. 

BONAVENTURA 

08:00 
Masi Deff. Confraternita SS. Sacramento 

Daiano S. Messa della Comunità 

Giovedì 16 18:00 
Capriana Deff. Giuseppe Lazzeri (Picz) 

Varena Deff.Serafino Longo, Maria e Egidio Goss 

Venerdì 17 
08:00 Carano Deff. Pietro Giovanelli 

18:00 Castello Deff. Mariuccia e Bepi Boscardin 
 

 

 

 

 

 

Sabato 18 

18.30 

Carano Deff. Giustina Delvai, Giuliana Termanini 

Tesero 
Deff. Marilena Vanzo e Renata Deflorian, 
Germano Vaia 

20:00 Molina 
Deff. Renzo Bortolotti, Sergio Demarchi, 
Marino Bortolotti, Fabrizio Tonini 

Domenica 19 
16ª 

SETTIMANA 

DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

 

09:00 

S. Lugano S. Messa della Comunità 

Capriana 
Deff. Paola Lazzeri, Giovanni Predazzer, 
Gabriella e Serafina Capovilla 

Castello 
Deff. Pietro Giovanelli, Valeria Seber,  
Alfred March 

10:00 Tesero 
Deff. Maddalena e Giovanni Piazzi, Maria 
Mich, Cirio Mich 

10:30 Daiano S. Messa della Comunità 

11:00 
Cavalese  

Pieve  
Deff. Gino Misconel e Enrico Carfora 

15:30 Casatta Deff. Carlo Bortolotti, Anna Lozzer 

18:30 

Daiano Deff. Anna Sieff e fam. 

Cavalese 

Pieve 

Deff. Domenico e Maddalena Pezzei,    
Dino Macuglia 

20:00 Masi 
Deff.Fam. Roberto Vanzo, Giorgio Vinante, 
Josef e Regina Pernter 



AVVISI DELLA COMUNITÀ 
 

Casatta:  

- Domenica 19 luglio, alle ore 15.30, Santa Messa in suffragio di don 

Luigi Riz, parroco di Valfloriana dal 2000 al 2012, presieduta dal 

vescovo Lauro. NON ci sarà la Messa delle ore 10.30.  

Carano: 

- Domenica 19 luglio, alle ore 17.00, breve momento di preghiera sul 

cimitero, presieduto dal vescovo Lauro, in memoria di d. Luigi Riz, 

parroco di Carano dal 1986 al 2000. 

Castello:  

- Venerdì 17 luglio, la S. Messa feriale è celebrata alle ore 18.00 

anziché alle 8.00. 

Tesero: 

- Domenica 12 luglio, alle ore 14.30 celebrazione del Battesimo di 

Alex e Maya Mich, Carlo Isak Tomio, Oliver Zeni e Emma Vaia.  

- Venerdì 17 luglio, alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Leonardo, 

S. Messa in memoria di Manuela Zeni e Erica Mich della scuola 

materna di Tesero. 

- A partire da questa settimana, la S. Messa feriale è celebrata il lunedì 

e il mercoledì alle ore 8.00 in chiesa parrocchiale e ogni venerdì alle 

18.00 presso la Chiesa di San Leonardo. 

- Domenica 19 luglio, 35° anniversario della catastrofe di Stava. Il 

vescovo Lauro presiede la S. Messa alle ore 10.00 presso il Cimitero 

di San Leonardo. 

Non c’è la S. Messa delle ore 10.30 nella Chiesa Parrocchiale. 
 

RICERCA DI VOLONTARI 

La possibilità di partecipare alla celebrazione della Messa è legata 

anche all’accoglienza e al servizio d’ordine prestato da uno Staff di 

volontari.  Il numero di volontari non è però sempre sufficiente, per cui 

si chiede gentilmente la disponibilità di altre persone.  

Si può segnalare il proprio nome alla Segreteria dell’Unità pastorale, 

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, al numero 0462.340179. 

 



Offriamo un terreno Buono 
Tutto comincia – è vero – con l’ascolto; 

tutto parte dalla tua Parola 

che annuncia un Dio che prende a cuore 

le sorti dell’umanità e, proprio per questo, 

entra nella nostra storia, 

per cambiare la nostra esistenza, 

per trasfigurarla con il suo amore. 

In effetti, attraverso di te, Gesù, 

Dio ci raggiunge per offrirci 

guarigione e pace, 

misericordia e pienezza di vita. 

Ma la tua Parola non ha nulla di magico, 

non fa tutto da sola, a prescindere da noi. 

Come il seme, deposto nella terra, 

produce frutto solo se trova un terreno buono, 

così la tua Parola ha bisogno 

di essere accolta nel profondo, 

di essere presa sul serio, 

di diventare il punto di riferimento 

dei miei giorni, delle mie scelte. 

È decisivo, allora, 

che non venga esposta al rischio 

di essere subito portata via 

o soffocata da mille preoccupazioni 

ritenute più importanti 

o bruciate dalla mancanza  

di autentica determinazione. 

Quando offriamo un terreno buono 

il raccolto è decisamente sorprendente, 

molto al di là delle nostre attese. (R. Laurita) 


